
NIDO MELOGRANO

posti disponibili LATTANTI n.19 per a.s. 2021/2022

Lista delle bambine e dei bambini ammessi per l'a.s. 2021/2022

Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

Settore Servizi Educativi

POS. ESTREMI NUMERO PROTOCOLLO DOMANDA

1 prot n.132241 del 15/03/2021

2 prot n.125717 del 10/03/2021

3 prot n.53961 del 31/01/2021

4 prot n.32436 del 20/01/2021

5 prot n.126799 del 11/03/2021

6 prot n.122618 del 09/03/2021

7 prot n.66694 del 04/02/2021

8 prot n.49929 del 28/01/2021

9 prot n.126470 del 10/03/2021

10 prot n.98740 del 22/02/2021

11 prot n.130975 del 14/03/2021

12 prot n.107974 del 01/03/2021

13 prot n.124099 del 09/03/2021

14 prot n.98486 del 22/02/2021

15 prot n.97945 del 22/02/2021

16 prot n.98752 del 22/02/2021

17 prot n.130907 del 14/03/2021

18 prot n.87518 del 16/02/2021

19 prot n.40328 del 24/01/2021

Lista delle bambine e dei bambini collocati in lista d'attesa per l'a.s.2021/2022

101 prot n.84297 del 14/02/2021

102 prot n.124146 del 09/03/2021

103 prot n.37086 del 21/01/2021

104 prot n.98729 del 22/02/2021

105 prot n.130769 del 13/03/2021

106 prot n.77025 del 09/02/2021



107 prot n.78079 del 09/02/2021

108 prot n.43412 del 25/01/2021

La lista è stata declinata sulla base della Graduatoria Unica formulata in conformità ai criteri stabiliti dal 

Regolamento per gli Asili Nido e approvata con Disposizione Dirigenziale P.G. 231505 del 14/05/2021                              

La graduatoria unica e la lista sono rese pubbliche sul sito del Comune di Venezia 

www.comune.venezia.it/it/content/graduatorie-asili-nido-e-spazio-cuccioli.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria è possibile presentare ricorso avverso la 

graduatoria in forma scritta all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it .

Le famiglie assegnatarie di posto saranno successivamente contattate attraverso mail per l’accettazione del 

posto.

Di norma i bambini vengono inseriti negli asili nido al compimento dei 6 mesi, un eventuale anticipo 

nell'inserimento sarà valutato dal Coordinatore Psicopedagogico di Area, esaminate le condizioni strutturali e 

organizzative del servizio.

I genitori assegnatari di posto e che accettano il posto offerto, saranno invitati a partecipare ad una riunione 

ad inizio settembre nel corso della quale viene comunicata a ciascuno la data dell’inserimento.

Gli inserimenti si svolgono tra settembre e novembre, di norma secondo l’ordine di graduatoria.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici competenti dei Servizi Educativi Venezia CSI e 

Terraferma:

San Marco, 4084 (Calle Cavalli) - Venezia 041-2748726/8866/9582

Via S. Gallo, 32/A - Lido di Venezia 041-2744731/4732

Viale San Marco, 154 - Mestre 041-2749056/9048

P.zza del Mercato, 54 - Marghera 041-2746323/6324

Venezia  14/05/2021


